
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 214 - Reg. Gen. 602 del 19-09-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di Spesa Affidamento incarico per predisposizione Progetto 

definitivo-esecutivo Programma  Lavoras Affidamento Incarico e impegno di 

spesa CIG Z3624F9408 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
03.04.2001; 
Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, 
n° 267 e successive modificazioni ; 
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti 
Locali ; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile 
Paolo Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 7  del 05/03/2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio 2018 ; 
Considerato  che il Comune di Barumini ha aderito al programma regionale LavoRAS 
per il quale è stato concesso un finanziamento di € 50.925,00 ; 
Considerato che il comune intende utilizzare il finanziamento concesso per la 
realizzazione di una piantumazione di un area verde in località Rio Pidongia; 
Considerato che ai fini dell’utilizzo delle stesse è necessario procedere con la redazione 
di un progetto esecutivo ; 
Ritenuto necessario e urgente provvedere all’affidamento ad operatori esterni 
l’affidamento dell’incarico per la predisposizione del pregetto  esecutivo  
Considerato che la somma necessaria  prevista per gli incarichi non supera  i 40.000 €;  
Vista la Determina a contrarre n. 213    del 19/09/2018 
Eseguita  un indagine di mercato tra i vari operatori professionali presenti nel territorio 
che si sono resi disponibili ad eseguire con la massima urgenza il servizio richiesto; 
Sentito  l’Agronomo Dott. Roberto Testoni con sede a Elmas  che si rende disponibile ad 
eseguire il servizio richiesto nei tempi e per gli importi preventivati; 
Visto l’art. 36 comma 2  lett.a) e  comma 6 bis del DLgs 50/2016 che consente la 
procedura dell’affidamento diretto per gli importi inferiori ai 40.000,00 ;  
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                                                DETERMINA 
DI AFFIDARE   mediante  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett.a) e  
comma 6 bis del DLgs 50/2016  allo Studio dell’Agronomo Dott. Roberto Testoni con sede 
a Elmas il Servizio di progettazione esecutiva del programma LavoRAS ,  per l’importo 
complessivo  di € 1.527,75 comprensivo di IVA  e oneri previdenziali;  
    

DI DARE ATTO che la procedura troverà copertura finanziaria al cap.   1698 
DI IMPEGNARE in favore dell’Agronomo dott. Roberto Testoni la somma necessaria per 
l’espletamento del Servizio per l’importo complessivo di € 1527,75 al cap. 1698  codice 
09.05-1.03.02.15.999 
 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


